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EE – PARCO DELL’ADAMELLO 
 

Sabato 29 e Domenica 30 luglio 2017 
 

   
 

Fine settimana di escursionismo nel parco dell’Adamello. 
 

RITROVO: H. 06:30 parcheggio della motorizzazione di Modena 
 

PERCORSO STRADALE: Autostrada del Brennero fino allo svincolo Milano/Venezia/Verona Sud. Si prosegue seguendo 

le indicazioni Milano-Brescia fino all’uscita di Brescia Est dove si imbocca la tangenziale est per poi uscire allo svincolo 
Madonna di Campiglio, si prosegue verso Madonna di Campiglio/Trento per circa 17 Km fino alla rotonda in cui si 

incontra la strada statale SS 237 da seguire per circa 13 Km fino alla svolta per Bagolino SS 669. Dal centro abitato 

di Bagolino si giunge, dopo 13 km, in località Gaver lungo la strada provinciale che porta al Passo Crocedomini. Prima 
dell’Albergo Blumon Break si prende una strada sterrata che porta all’interno della piana del Gaver, superata la Locanda 

Gaver, nei pressi di una chiesetta alpina si può parcheggiare nelle piccole piazzuole a fianco della strada.  

GG1: Dalla Piana del Gaver (mt. 1500) si imbocca il sentiero 26 fino ad incrociare, sulla sx, il sentiero 17 che si inerpica 
tra boschi di larice e abete rosso, superando le malghe di Laione di Sotto, di Mezzo e il diroccato Cascinetto fino a 

raggiungere, dopo ca 3 h, il Lago della Vacca (mt. 2357), e subito dopo, il Rifugio Tita Secchi (mt. 2362). Si prosegue 
sul retro del rifugio, sempre lungo il sentiero che si sviluppa tra il lago della Vacca e la bastionata rocciosa del Blumone 

e, risalendo pendii morenici, si giunge al passo di Blumone (mt. 2633). Prendendo verso destra si risale lo sperone fino 

alla cima (mt.2843), cima interessata durante la Grande Guerra dai combattimenti. Si ritorna per la stessa via al rifugio 
Tita Secchi. Tempo di percorrenza, escluse soste, ca 5 h. Dislivello positivo 1300 mt circa (salita al Blumone facoltativa). 

GG2: Dal rifugio si prende il sentiero 1 (alta via dell’Adamello) verso il passo del Blumone da dove si prosegue attraverso 

una mulattiera, che ricalca la prima linea fortificata durante la Grande Guerra, verso la vetta del Monte Listino (mt. 
2750); da questo punto possiamo scorgere le vette dell’Adamello e dell’Ortles. Si prosegue attraverso una cresta 

spartiacque fra la Valle del Leno e la Conca del Listino fino ad arrivare al passo e al Monte Monoccola (mt. 2686), 
eventualmente risalendo un ultimo tratto si arriva al bivacco Mattia. Al rientro si ripete in parte il sentiero fino alla vetta 

del Monte Listino e da qui prendiamo il sentiero 32 fino a passo Termine (mt. 2334), dove incontriamo il sentiero 26 

che ci riconduce, attraversando la valle di Caffaro, alla piana del Gaver toccando in successione Casinello di Blumone, 
Malga Blumone di Sopra e di Sotto. Lungo la Valle sarà interessante osservare i manufatti risalenti alla Grande Guerra 

e i resti di un villaggio militare. Tempo di percorrenza soste comprese 6h ca. Dislivello positivo 500 mt, negativo 1300 
mt circa. 
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COSTI: pernottamento in mezza pensione presso rifugio TITA SECCHI: € 40 soci CAI, € 43 non soci. Pranzi al sacco. 
 

ABBIGLIAMENTO: da montagna (scarponi da trekking, giacca a vento impermeabile, pile, pantaloni lunghi, berretto, 
guanti). Vivamente consigliati i bastoncini da trekking. Al solito anche un cambio più leggero per il sole e sacco 

lenzuolo. 
 

ORGANIZZATORI:  Giulia:   339-5603410     
Francesco:  349-0837229      


